
Curriculum vitae et studiorum della  

dott.ssa Maria Cristina Caricati 
Dirigente Settore Cultura e Istruzione Provincia di Potenza 
cell. 3487090048 e-mail: mariacristina.caricati@provinciapotenza.it 

 

Dati anagrafici  
Data di nascita : 19 gennaio 1952 

Luogo di nascita : Latronico (Potenza) 

Residenza : Potenza, Via Torraca, n. 74 - 85100 Potenza 

 
 
Stato di servizio 
Nel marzo 2002 

Vincitrice del concorso per titoli ed esami a Dirigente amministrativo per l’Ufficio 
Formazione, Lavoro e Politiche sociali della Provincia di Potenza  
 
Dal 3 febbraio 2010 

Responsabile dell’Ufficio Cultura e Istruzione 
 
Dal 1° luglio 2009 

Responsabile della Struttura speciale del Consiglio, dell’Ufficio Attività produttive e 
dell’Ufficio Cultura e Istruzione, Sport, Politiche Comunitarie e Giovanili 
 
Dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 

Responsabile della Struttura speciale del Consiglio e dell’Ufficio Attività produttive  
 
Dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2008 

Responsabile dell’Ufficio Attività produttive, delle Politiche ittico-venatorie e delle 
Aree protette   
 
Dal 1° luglio 2002 al 31 ottobre 2004 

Responsabile dell’Ufficio Formazione, Lavoro e Politiche sociali 
 
Dal 1978 al 1999 
Ministero del lavoro e Politiche sociali 

Qualifica: Consigliere  
 

Dal 1997 al 1999 

Capo reparto del  collocamento ordinario e obbligatorio della Provincia di Potenza 

 

Dal 1990 al 1997 

Responsabile Centro per l’Impiego di Potenza e Laurenzana  

 

Dal 1987 al 1990 

Capo reparto ufficio cooperazione c/o UPLMO di Potenza  

 

Dal 1985 al 1987 

Responsabile dell’Ufficio Collocamento di Potenza 

 

Dal 1978 al 1985 

Capo servizio del Collocamento ordinario ed agricolo della Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza 

 

 



Incarichi svolti 
 

Dal 2003 ad oggi 

Membro del comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche della Famiglia (L. 53 art 9) in 
rappresentanza dell’UPI  

 

Dal 2004 al 2008 

Presidente commissione per l’abilitazione all’esercizio di attività venatoria 

 

Dal 1998  al 1999 

Componente della Commissione di Studio per la stesura della L. R. sul Decentramento dei servizi all’impiego Regione Basilicata – 
Nomina dell’Assessore Regionale alla Formazione e Lavoro 

 

Dal 1987 al 1998 

Presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Central Valli Potenza con nomina del Ministro del 
Lavoro 

 

Dal 1993 al 1999 

Ispettore di cooperative 

 

Dal 1997 

Ispettore di formazione professionale 

 

1991 

Ispettore del Censimento della popolazione – nomina del Presidente della Camera di Commercio 

 

Dal 1985 

Ispettore degli organi erogatori per la disoccupazione ordinaria ed agricola dell’INPS 

 

Dal 1980 

Docente di diritto del lavoro in corsi di formazione professionale e istituti superiori 

Componente commissioni per esami finali in corsi di formazione professionale regionale L. 845 

 

Dal 1987 al 1992 

Componente comitato prezzi c/o Camera di Commercio Potenza – nomina del Presidente della Camera di Commercio 

 

Dal 1988 
Componente commissione provinciale di vigilanza sulle Cooperative – Nomina prefettizia  
 

 
Istruzione universitaria 
1971–1976 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Laurea in Scienze politiche - Votazione 110/110 con lode 
Tesi in diritto regionale dal titolo “Gli organi regionali e loro rapporti con particolare riferimento alla Regione Basilicata”.  
Tesine di specializzazione  
in Politica del diritto: La privacy tra individuo e collettività;  
in Storia moderna: Problemi del lavoro e esodo nelle campagne meridionali;  
in Organizzazione sindacale e del lavoro: Le rappresentanze sindacali e aziendali: costituzione e compiti.  

 
Istruzione secondaria 
1965-1971 Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza 
Diploma di Maturità classica 

 
Corsi di aggiornamento e di formazione professionale 
Ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento e formazione professionale tra cui i più significativi : 

• Corso “Tecniche di reclutamento del personale” – Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

• Corso di Analisi organizzativa e analisi delle procedure – Presidenza del Consiglio dei Ministri e FORMEZ 



• Corso  di formazione Progetto Servizi dell’Impiego  e Ispezione del Lavoro – Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

• Diploma di specializzazione didattica per la conoscenza storico geografica dell’Africa 

• Diploma di specializzazione didattica per la conoscenza dei problemi dello sviluppo del continente Africano 

• Corso di aggiornamento professionale sulle attività delegate ed Ispezione  agli organi  erogatori di prestazione previdenziali 
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

• Primo corso per dirigenti  di circoscrizione (Gaeta, 1982) 

• Secondo corso per dirigenti  di circoscrizione (Roma,1989)  

• Seminario sulla riforma del mercato del lavoro 

• Convegno nazionale “Orientare l’orientamento” (Maratea, 2003) 

• Corso del Ministero del Lavoro e SSPAL “Gestione del fondo sociale europeo. Progetto  di intervento formativo per funzionari 
del ministero del lavoro” (Reggio Calabria, 1997-  con stage presso OCSE, Torino) 

• Corso di formazione “Strumenti di gestione del contenzioso” (Roma, 2003)  

• Corso “ Progetto pilota di alfabetizzazione e formazione informatica” (Potenza, 1999) 

• Progetto Pass Provincia di Potenza in partenariato con Stati europei (Irlanda, Norvegia, Francia, Inghilterra) e Provincia di 
Livorno e Regione Toscana per il trasferimento di buone pratiche nei servizi all’impiego (2000-2001) 

• Corso di formazione per dirigenti a cura della scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi (Potenza)  

• Progetto Orion - Azioni di Sistema Cofinanziate  dal fondo sociale europeo trasferimento di buone pratiche (Potenza)  

• Progetto Equal – Azione 3 presso l’ILO  Conciliatory. Conciliazione tempi di vita e di lavoro (Torino, 2005) 

 
Partecipazione eventi all’estero 
• Sottoscrizione del protocollo di intesa Provincia di Potenza, Camera di Commercio di Potenza e Provincia di Pest (Ungheria) per 

una collaborazione nel settore delle attività produttive e formative commerciali (Budapest, novembre 2006) 

• Partecipazione alla fiera internazionale agricola in provincia di Cracovia (Varsavia, marzo 2006) 

• Partecipazione, in rappresentanza della Provincia di Potenza, alla Prima conferenza sulla povertà (Bruxelles, 2003) 

• Rappresentante della Regione Basilicata per la Commissione Pari Opportunità alla Prima Conferenza delle Donne lucane nel 
mondo (Schaffausa – Svizzera, 1999) 

• Rappresentante della Regione Basilicata per la Commissione Pari Opportunità alla Marcia per il Lavoro (Amsterdam, 1999) 

• Intervento al Consiglio provinciale di Avila (Spagna) su Centro servizi per le Donne nei centri per l’impiego della Provincia  
Provincia di Potenza, nell’ambito del progetto Equal – Svi.P.O. Sviluppo Pari Opportunità (2004) 

• Rappresentante della Provincia di Potenza della Commissione tecnica per la redazione dei Profili Professionali nel settore 
culturale della Regione Basilicata (2011); 

• Rappresentante della Provincia di Potenza nel Viaggio della Memoria 2011 e 2012, in collaborazione con la Provincia di Roma 
(Auschwitz-Birkenau). 

 
 
Conoscenze di lingue straniere 
• Francese e inglese  

 
Conoscenze di 
informatica 

• Conoscenza di base del sistema operativo Windows 

• Conoscenza degli strumenti per l’accesso al WWW (navigazione – ricerca – posta elettronica) 

 
Pubblicazioni  
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Formez, Rilevazione effettuata presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale – Ispettorato provinciale del lavoro di Roma, 1995, Analista per la tesi finale del corso in 
“Analisi organizzativa e analisi delle procedure”. 
Ministero del Lavoro, Tecniche di reclutamento del personale. Elaborato finale del corso, Roma, 1990.  
 

Interessi 

• Componente direttivo regionale dell’Associazione Italiana Formatori – Sezione di Basilicata.  

• Membro delle associazioni: Libera Università delle donne; Penelope – Libera Basilicata; 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – Gruppo di Potenza; Croce Rossa Italiana. 

• Cinema, teatro, musica, arte, archeologia, letteratura. 


